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vole ministro delle finanze, sugi'intendimenti e 
criteri della circolare 18 agosto 1891, rivolta agli 
agenti delle tasse, concernente la revisione della 
tassa di ricchezza mobile. „ 

Colombo, ministro delle finanze. Risponderò in-
sieme con le altre. 

Presidente. u I I sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro delle finanze sui criteri che ispi-
rarono il Governo nella revisione dei redditi di 
ricchezza mobile e sull'applicazione che ne venne 
fatta dagli agenti delle imposte. 

" Facheris. „ 
C o l o m b o , ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente- " Il sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e i ministri di grazia e 
giustizia e dei culti e dell'interno sui fatti avve-
nuti a Roma durante l'ultimo pellegrinaggio vati-
cano, se e come intenda il Governo rimuovere le 
cause politiche e partigiane che, abusando della re-
ligione cattolica, eccitano la superstizione ed il 
fanatismo clericale contro l ' integrità e la sicu-
rezza dello Stato; e se creda il Governo venuto 
il momento di prevenire ulteriori offese e danni 
alla patria italiana sia con l'adottare una poli-
tica ecclesiastica informata al principio della li-
bertà di coscienza e di parità di trattamento di 
tutti i culti e diretta ad italianizzare il clero 
avente cura di anime, sottraendolo alla oppres-
sione del Vaticano, sia con l'abrogazione della 
legge delle guarentigie e degli articoli 1° prima 
parte, modificandone il comma 1°, ed articoli 28 
e 33 n. 1 dello Statuto del regno. 

u Rossi Rodolfo. „ 
Di Rudinf, presidente del Consiglio. L'accetto 

anche a nome dei miei colleghi. 
Presidente. a II sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e i ministri dell' interno 
e di grazia e giustizia e culti sui fatti del Pan 
theon e sulle provocazioni della Curia Romana. 

u Pugliese. 5, 
Dì Rudinì, presidente del Consiglio. Accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e il ministro di grazia e 
giustizia e culti sulla politica ecclesiastica del 
Governo. 

" Bovio. 5, 
Di Budini, presidente del Consiglio, Accetto, 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro delle finanze sulla condotta di molti 
agenti delle imposte che, non tenendo alcun conto 

delle istruzioni ministeriali, rese di pubblica ra-
gione, aggravano la tassa di ricchezze mobile, 
esorbitando di preferenza contro negozianti, eser-
centi e rivenditori al minuto; mentre le dimi-
nuite importazioni e l'economia del Paese richie-
derebbero tutt 'altra misura, e mentre le ripetute 
dichiarazioni del Governo indicano la sua ferma 
volontà di non imporre, sotto qualsiasi forma, 
nuovi sacrifici pecuniari ai contribuenti. 

" Marazzi Fortunato. „ 
Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro delle finanze se e con quali provve-
dimenti il Governo intenda sistemare le anor-
mali condizioni dei possessori di terreni colpiti 
da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali 
non sono ammessi sgravi d'imposta per mancati 
prodotti, vale a dire, quando vada perduto il 
raccolto ordinario e cessi così in gran parte il 
titolo della esazione. 

" Vendramini. „ 
Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro dell'interno sulle condizioni della pub-
blica sicurezza nelle provincie di Caltanissetta e 
di Palermo, 

" Colajanni. „ 
Nscolerà, ministro dell' interno. Accetto. 
Presidente. II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro di agricoltura, industria e commercio 
sugli intendimenti del Governo in seguito al-
l'estendersi dell'infezioni fillosseriea in Italia. 

, " Ridolfi. „ 
Di Budini, presidente del Consiglio. La comu-

nicherò al mio collega dell'agricoltura. 
Presidente, w II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro di grazia e giustizia sul suo contegno 
di fronte agli attacchi mossi da alcuni giornali 
contro il magistrato che dirige il dibattimento 
degli imputati del 1° maggio e come egli pensi 
di mantenere alto il decoro e la indipendenza 
della magistratura italiana durante l'esercizio 
delle sue funzioni. 

" Turbigìio. „ 
Di Budini, presidente del Consiglio. Comunicherò 

anche questa interpellanza al guardasigilli. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d' interpel-

lare il ministro di grazia e giustizia se e quali 
misure ritenga opportune per evitare che la 


